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COMUNE DI MOTTA SAN GIOVANNI 

SETTORE AFFARI  GENERALI 

PIAZZA DELLA MUNICIPALITÀ  

89065 MOTTA SAN GIOVANNI (RC) 

 

Avviso pubblico per l’erogazione di buoni lavoro (voucher)  
per lo svolgimento di lavoro occasionale di tipo accessorio presso  

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

(da compilarsi in formato elettronico o a stampatello) 

Il/La sottoscritto ________________________________________   nato/a il ___________________ 
a  _______________________________ residente a _____________________________________. 
via _________________________________codice fiscale __________________________________ 

Numero di telefono fisso ___________________, numero 
cellulare___________________________, e-mail___________________________ 

In relazione all’avviso in oggetto 

CHIEDE 

di essere inserito nella graduatoria per lo svolgimento di prestazioni lavorative accessorie, ai sensi 
dell’articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 s.m.i. «Attuazione delle deleghe in 
materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30», della legge 28 
giugno 2012, n. 92 «Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di 
crescita», delle circolari Inps n. 88 del 9 luglio 2009, n. 49 del 29 marzo 2013 e n. 28 del 26 febbraio 
2014 presso il Comune di Motta San Giovanni. 

A tal fine  

D I C H I A R A  

(Contrassegnare le voci di interesse) 
 Di trovarsi in stato di disoccupazione o non occupazione, ma non percepente alcun contributo da 

altri Enti pubblici; 
 Di essere percettore di prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito (lavoratori in 

cassa integrazione ordinaria o in deroga, in mobilità, in disoccupazione ordinaria o in trattamento 
speciale di disoccupazione edile) non impiegato, nel periodo indicato nell’apposito bando, in altre 
attività di integrazione del reddito e/o formative; 

 Di essere residente nel Comune di Motta San Giovanni; 
 Di avere un ISEE (Indicatore della Situazione Economia Equivalente), relativo ai redditi per l’anno 

2015, non superiore al valore di 12.500 euro; 
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 Di essere in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado (scuola media) 
 Di essere in possesso della cittadinanza italiana; 
 Di essere cittadino di Stati appartenenti all’Unione Europea o essere cittadino di Stati non 

appartenente all’Unione Europea in possesso di regolare permesso di soggiorno, ai sensi dell’art. 38 
del D.Lgs. n. 165/2001  con una  adeguata conoscenza della lingua italiana;  

 Di godere dei diritti politici e non aver riportato condanne penali né avere provvedimenti penali 
in corso; 

 Di essere in possesso dell’idoneità fisica allo svolgimento della attività richiesta (tale requisito potrà 
essere accertato a cura dell’Amministrazione Comunale prima dell’inizio dell’attività lavorativa); 

 Di non trovarsi in stato di interdizione o di provvedimenti di prevenzione o di altre misure che 
escludono, secondo le leggi vigenti, l'accesso ai pubblici impieghi.  

 Di non essere stato destituito o dispensato ovvero licenziato senza preavviso da precedente 
impiego presso pubbliche amministrazioni; 

 che il proprio nucleo familiare risulta così composto:  
 

 

COGNOME E 
NOME DEI 

COMPONENTI IL 
NUCLEO 

(compreso il/la 
richiedente 

CODICE 
FISCALE 

DATA 
DI 

NASCITA 

COMUNE DI 
NASCITA 

RAPPORTO 
DI 

PARENTELA 
 
 

1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      

 
DICHIARA ALTRESI’ AI FINI DELLA VALUTAZIONE PER LA 

COLLOCAZIONE IN GRADUATORIA 
 

(Contrassegnare le voci di interesse) 
 Che l’indicatore ISEE del proprio nucleo familiare relativo ai redditi anno 2015 è di €____________ ; 
 Di avere n°_____ familiari fiscalmente a carico; 
 Di essere vedovo/a o separato/a con figli a carico; 
 Di essere disoccupato percettore di prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito 

(lavoratori in cassa integrazione ordinaria o in deroga, in mobilità, in disoccupazione ordinaria o in 
trattamento speciale di disoccupazione edile); 
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 Di essere disoccupato non percettore di prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito 
(lavoratori in cassa integrazione ordinaria o in deroga, in mobilità, in disoccupazione ordinaria o in 
trattamento speciale di disoccupazione edile); 

 Di essere disoccupato o inoccupato dal _______________ 
 Di non aver prestato attività lavorativa presso Enti pubblici per lo svolgimento di prestazioni lavorative 

accessorie, ai sensi dell’articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 s.m.i.; 
 Di aver prestato attività lavorativa presso ________________________________________ per lo 

svolgimento di prestazioni lavorative accessorie, ai sensi dell’articolo 70 del decreto legislativo 10 
settembre 2003, n. 276 s.m.i.; 

 
Per quanto sopra dichiarato, il sottoscritto è consapevole che chi rilascia false dichiarazioni ad un 
Pubblico Ufficiale o presenta false documentazioni è punibile ai sensi degli artt. 495 e 496 del Codice 
Penale. 

Si autorizza il trattamento dati ai sensi del D. Lgs. del 30 giugno 2003, n° 196 “Codice in materia di 
protezione dei dati personali” per le finalità relative alle procedure di assegnazione dei benefici di cui 
alla presente istanza;  

 
  

_____________________ lì __________                                               IL DICHIARANTE 

                                                                                                      ___________________________ 

 ALLEGATI: 

 Copia fronte/retro di un documento di identità, in corso di validità, debitamente 
sottoscritto;  

 Copia del modello ISEE anno 2015 in corso di validità alla data di pubblicazione del presente 
avviso; 

 Copia certificato rilasciato dal Centro per l’Impiego territorialmente competente attestante la 
data di disoccupazione o inoccupazione. 

 Copia del permesso di soggiorno in corso di validità (esclusivamente per i cittadini 
extracomunitari). 

 
 
 
 
 


